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PPAARRTTEE    II  

PPRREEVVIISSIIOONNEE  DDEELLLLEE  PPRROOCCEEDDUURREE  DDII  RRIILLAASSCCIIOO,,  RRIINNNNOOVVOO,,  

EE  RREEVVOOCCAA  DDEEGGLLII  AATTTTII  DDII  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  
 

Art. 1  
Oggetto del regolamento 

  
Il presente regolamento, adottato ai sensi  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le 
occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile del Comune, e del relativo soprassuolo e sottosuolo. 
 

1. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l’utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo  
denominato “Canone”. 
 

2. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune,  
nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone 
di occupazione. 
 

3.   In particolare, il presente regolamento disciplina: 
  A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a: 
occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati; 
occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio; 
occupazioni con passi carrabili e manufatti simili; 
occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti; 
occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di 

ogni genere. 
  B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione ; 
  D) criteri di determinazione del canone; 
  C) agevolazioni speciali; 
  E) modalità e termini per il pagamento del canone; 
  F) accertamento e sanzioni; 
  G) disciplina transitoria. 
  

AArrtt..22  
OOccccuuppaazziioonnii  ddeell  ssoopprraassssuuoolloo  ee  ddeell  ssoottttoossuuoolloo  

  
1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione  
dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni 
sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per 
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l’erogazione di servizi pubblici, ancorchè gestiti in regime di concessione amministrativa. 
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali ed adibite all’esposizione di merce o 

altro, si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso. 
 

 
AArrtt..33  

OOccccuuppaazziioonnee  ssuu  aarreeee  pprriivvaattee  aassssooggggeettttaattee  aa  sseerrvviittùù  ddii  ppuubbbblliiccoo  ppaassssaaggggiioo  
 

I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico 
passaggio*, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo 
che l’occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù. 

* “costituzione della servitù nei modi legge “significa che la servitù è sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del 

tempo (usucapione: passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni). 
 
 

AArrtt..44  
OOccccuuppaazziioonnii  ddii  ssttrraaddee  ssttaattaallii,,  rreeggiioonnaallii  ee  pprroovviinncciiaallii  

 
Non sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o 
provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni,  in quanto centri abitati con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti,  individuati a norma dell’art.2, comma 7 del  decreto legislativo 
30.4.92 n. 285.   

 
 

AArrtt..55  
Occupazioni permanenti e temporanee 

  
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee. 
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal 

provvedimento di concessione, non è inferiore all’anno e, comunque, non è superiore a 29 anni.  
3. Sono temporanee le occupazioni effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di 

autorizzazione è inferiore all’anno.  
4. Criteri per la determinazione della superficie sono altresi’ individuati nella parte II relativa al calcolo del  

canone art. 22. 
 
 

 
Art. 6  

Concessioni /Autorizzazioni 
    

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo,    soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio 
al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a 
concessione/autorizzazione. 
 

2. Il rilascio dei provvedimenti di concessione   e di autorizzazione, costituenti titolo per l’occupazione, è  
subordinato all’attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le 



CCoommuunnee  ddii  SSuubbbbiiaannoo              ““RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  ooccccuuppaazziioonnee  ssppaazzii--aarreeee  ppuubbbblliicchhee  ee  aapppplliiccaazziioonnee  ccaannoonnee””  

  55 

sue fasi. 
 
 
  

 Art. 7 
Domanda per il rilascio della concessione 

  
  1. L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di concessione/autorizzazione ha luogo 
con la presentazione della relativa domanda diretta all’amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione 
all’interessato nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti al momento. La domanda, deve 
essere redatta in conformità alla legge sul bollo , deve contenere, a pena di improcedibilità: 
  a) i dati anagrafici del richiedente con l’indicazione del codice fiscale; 
  b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui 
utilizzazione particolare è oggetto della richiesta; 
  c) l’entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del 
provvedimento amministrativo; 
  d) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico; 
  e) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e 
mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto; 
  f) l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente 
regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione. 
          
  2. La domanda deve essere inoltrata anche se l’occupazione è esente dal pagamento del canone. 
  

Art. 7bis 
Domanda e rilascio della autorizzazione per la valorizzazione estetica del centro urbano 

  
1. Le attività produttive , associazioni, privati che intendono ottenere un’ autorizzazione per l’ 

occupazione del suolo pubblico per la valorizzazione estetica del centro urbano” devono presentare 
domanda scritta indirizzata all’ ufficio di polizia municipale. La domanda deve contenere: 

i dati anagrafici e fiscali del richiedente; 
l’ individuazione della specifica area, strada o spazio pubblico interessato all’ occupazione; 
la superficie dell’ occupazione e la durata; 
l’ uso al quale si intende assoggettare l’ area o spazio pubblico; 
l’ impegno del richiedente ad effettuare manutenzione annuale alle strutture affinchè non venga meno la 
valorizzazione estetica del centro urbano; 
l’ impegno a sottostare a tutti gli obblighi e le disposizioni contenute nel regolamento e nell’ 
autorizzazione specifica. 
Alla domanda deve essere inoltre allegato un progetto dell’ opera da eseguire con i materiali,  colori ed 
ogni altra considerazione ritenuta utile ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione. 
Acquisita la richiesta l’ ufficio di polizia municipale e l’ ufficio urbanistica ne verificano la fattibilità e la 
rispondenza degli arredi ai requisiti di valorizzazione estetica del centro urbano che comportano il rilascio 
dell’ autorizzazione con esenzione dal canone sino ad una superficie di mq. 16. 
L’ autorizzazione può essere revocata per cause di sicurezza pubblica, incolumità alle persone, danni a 
cose ed osservanza di quanto previsto nell’ autorizzazione.   

    
 



CCoommuunnee  ddii  SSuubbbbiiaannoo              ““RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  ooccccuuppaazziioonnee  ssppaazzii--aarreeee  ppuubbbblliicchhee  ee  aapppplliiccaazziioonnee  ccaannoonnee””  

  66 

 
 

  
Art. 8  

Rilascio della concessione e Funzionario responsabile 
 

2. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di  
concessione/autorizzazione, potendo l’amministrazione ravvisare nell’occupazione richiesta motivi o situazioni 
di contrasto con gli interessi generali della collettività, o essere in contrasto con le normative o regolamenti  
vigenti. In ogni caso, l’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l’occupazione 
materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante. 
 
         2. Il rilascio della concessione è subordinato al parere favorevole del Comando di Polizia Municipale e  
del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
  
  3. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente/Responsabile dell’Ufficio 
preposto individuato in uno degli uffici che rilasciano i pareri obbligatori per la concessione, previo consegna da 
parte del richiedente di: 
• marca da bollo 
• attestato di versamento del canone 
• deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall’occupazione del   
     suolo pubblico 

 
  4. L’entità della cauzione, se ritenuta opportuna, è stabilita di volta in volta dall’ufficio tecnico, tenuto 
conto della particolarità dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La 
cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal 
provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte dello 
stesso ufficio della regolare esecuzione dell’occupazione e dell’inesistenza di danni. 
 

Art. 9  
contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione 

 
  1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del 
destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico: 
• la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell’occupazione; 
• la durata dell’occupazione  e l’uso specifico cui la stessa è destinata; 
• gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.   

Art. 10 
principali obblighi del concessionario 

 
  1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di 
concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare. 
  2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, di 
rimettere in pristino l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati 
danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di 
risulta della costruzione. 
  3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non 
limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.  
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  4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità 
dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di smarrimento, 
distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione 
all’amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato. 
  5. Alla scadenza della concessione, o dal giorno della sua revoca o decadenza, il concessionario ha 
l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi; il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune che dovrà 
rivalersi sul concessionario, anche trattenendo la cauzione di cui al presente regolamento.  

Art. 11 
revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia. 

  
  1. L’amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, 
il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che 
rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione. La revoca della concessione per motivi di 
interesse pubblico da diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo di 
occupazione del concessionario. 
La concessione deve essere revocata: 
a) per la violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso 

(abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo 
provvedimento di variazione); 

b) per la violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari 
prescrizioni ecc.); 

c) per il mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal Comune. 
La revoca della concessione  per colpa del concedente non da luogo alla restituzione del canone pagato 
anticipatamente, che viene trattenuto a titolo di penale. 
          2. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta 
all’amministrazione. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone 
eventualmente versato e del deposito cauzionale. Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della 
rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. 
  

Art. 12 
subentro nella concessione/autorizzazione 

 
  1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o 
dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non può essere trasferita a terzi, nemmeno per 
successione a causa di decesso. 
  2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l’attività in relazione 
alla quale è stata concessa l’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal 
trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione. Nella  domanda devono 
essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l’attività rilevata. 
 
 

Art. 13 
rinnovo della concessione/autorizzazione 

 
  1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, 
giustificandone i motivi. 
  2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’amministrazione, con le stesse modalità previste per il 
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primo rilascio  almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se 
trattasi di occupazioni temporanee. 
  3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare. 
   
 

Art. 14 
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni 

 
1. L’ufficio competente al rilascio provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione  

oltre a registrare le date di scadenza dei predetti atti nonché le loro eventuali variazioni. 
2. Gli Uffici provvedono a inviare una copia della concessione non temporanea oltre a variazioni, revoche, 
rinunce, attinenti le concessioni  all’Ufficio incaricato della riscossione annuale 
 
 

Art. 15 
occupazioni d’urgenza  

 
  1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l’occupazione del suolo pubblico può essere effettuata 
senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all’amministrazione e sia 
comunque attivata dall’interessato, contestualmente all’occupazione, la regolare procedura per il rilascio del 
provvedimento amministrativo. 
  2. La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione 
d’urgenza danno luogo all’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni 
abusive. 
   

PPAARRTTEE    IIII  

DISCIPLINA DEL CANONE 
DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE 

 
Art. 16 

oggetto del canone 
 

  1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del 
presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei 
mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell’amministrazione. 
Sono comunali, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e 
provinciali attraversanti il  centro abitato del Comune o delle sue frazioni. 
  2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e 
temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di 
qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali 
si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio. 

  3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di 
carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti 
tipologie di occupazioni: 
a).occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, sanitarie e umanitarie. 
b).occupazioni in occasione di manifestazioni ricreative, culturali, sportive e comunque pubbliche, ricorrenze e 
festività non aventi finalità di lucro, manifestazioni patrocinate dal Comune di Subbiano.  
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c).occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti 
d).occupazioni per l’accesso esclusivamente pedonale  
e).Commercio itinerante ambulante con soste inferiori a 60 minuti 
f).Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze   
    civili o religiose 
g).Occupazioni momentanee del suolo con addobbi, fiori e piante , in occasione di festività e ricorrenze purché  
     siano posti in contenitori facilmente movibili; 
h).Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanismi o automezzi  
    operativi, di sosta non superiore alle sei ore  
I).Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pale di sostegno per piccoli lavori di riparazione,  
    manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore 
l).Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista , all’atto della  
     concessione o successivamente, la devoluzione al Comune al termine della concessione medesima. 
mm))  SSuull llee  rrii cchhiieessttee  pprreesseennttaattee  ppeerr  llaa  iinnssttaall llaazziioonnee  ddii   iimmppaallccaattuurree  ee  qquuaannttoo  aall ttrroo  nneecceessssaarriioo  ccoonn  llaa  aattttiivvii ttàà  eeddii ll iizziiaa  
ppeerr  iinntteerrvveennttii   ssuull llee  ffaacccciiaattee  nneeggll ii   eeddii ff ii ccii   iinnsseerrii ttii   nneell llee  aarreeee  ccllaassssii ff iiccaattee  ddaall   rreeggoollaammeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  ccoommee  
ppaattrriimmoonniioo  eeddii ll ii zziioo  eessiisstteennttee  ddii   mmaattrriiccee  ssttoorriiccaa,,  nnuucclleeii ,,  eeddii ff iiccii   ddii   iinntteerreessssee  ssttoorriiccoo,,  aarrcchhii tteettttoonniiccoo  eedd  aammbbiieennttaallee,,  ii ll   
ccaannoonnee  rreellaattii vvoo  aall ll ’’   ooccccuuppaazziioonnee  ddii   ssppaazzii   eedd  aarreeee  ddii   uussoo  ppuubbbbll ii ccoo  nnoonn  èè  ddoovvuuttoo    ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ddii   mmeessii   ttrree  ddaall llaa  
ddaattaa  ddeell   rrii llaasscciioo  ddeell ll ’’   aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aall ll ’’   iinnssttaall llaazziioonnee  ddeell ll ’’   iimmppaallccaattuurraa  ee  ddii   qquuaannttoo  aall ttrroo  ccoonnnneessssoo  ccoonn  ll ’’   aattttiivvii ttàà  
eeddii ll iizziiaa  rriicchhiieessttaa;;  ttrraassccoorrssoo  ttaallee  tteerrmmiinnee,,  oo  qquueell lloo  ddii   eevveennttuuaall ii   mmoottiivvaattee  pprroorroogghhee,,  sseennzzaa  cchhee  ii   llaavvoorrii   ssiiaannoo  ssttaattii   
uull ttiimmaattii   ee  rriimmoossssaa  ll ’’   iimmppaallccaattuurraa  ee  qquuaannttoo  aall ttrroo  ccoonnnneessssoo  ccoonn  ll ’’   aattttiivvii ttàà  eeddii ll iizziiaa  rriicchhiieessttaa,,  ppeerr  ll ’’   uull tteerriioorree  
ppeerrmmaanneennzzaa  ddii   qquuaannttoo  iinnssttaall llaattoo  vveerrrràà  aappppll iiccaattoo  ii ll   ddooppppiioo  ddeell llaa  ttaarrii ff ffaa  iinn  vviiggoorree  ppeerr  ll ’’   ooccccuuppaazziioonnee  ddeell   ssuuoolloo  
ppuubbbbll iiccoo..  
nn))  llee  ooccccuuppaazziioonnii   ff iinnoo  aa  mmqq..  1166  cchh  hhaannnnoo  ootttteennuuttoo  ll ’’   aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppeerr  llaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  eesstteettiiccaa  ddeell   cceennttrroo  
uurrbbaannoo..  
 

 
Art. 17 

soggetti tenuti al pagamento del canone  
 

  1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell’atto di 
concessione/autorizzazione e, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all’entità dell’area o 
dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di 
contestazione della violazione o del fatto materiale. 
  2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, 
spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l’occupazione. 
 

 
Art. 18 

Tipologia delle occupazioni  
 

  1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee, come individuate dall’art.5 del 
presente Regolamento, e comunque come risultanti dalla concessione/autorizzazione. 
  2. Per le occupazioni permanenti, le frazioni superiori all’anno sono computate per intero. 
  3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un 
pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee. 
 
 

Art. 19 
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Suddivisione del territorio comunale 
      La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto 
all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine,  il territorio comunale è classificato in 2 
categorie: 
cat.I – centro abitato del capoluogo e zone limitrofe 
cat.II- frazioni, località, zone periferiche 

  
  

Art. 20 
Tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

  
1. Le occupazioni di cui al presente Regolamento sono soggette al pagamento di un canone secondo le tariffe 

stabilite nell’articolo successivo;  
2. la  scadenza del canone è fissata al 31 maggio e può essere variata in sede di approvazione delle tariffe; 
3. Le tariffe possono essere aggiornate periodicamente con delibera da adottare contestualmente 

all’approvazione del Bilancio di Previsione, o secondo le normative vigenti al momento. 
4. L’omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore. 
5. Il canone si determina applicando la tariffa all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri 

lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all’unità superiore. Le 
occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad 
un metro quadrato o lineare. 

6.  Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all’unità di misura 
dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari. 

7. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all’unità di misura 
dell’occupazione, espressa in metri quadri o lineari. Se l’occupazione è di durata inferiore alle ventiquattro 
ore è comunque considerata di un giorno. 

8. Per le occupazioni permanenti  realizzate con cavi condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende 
di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi 
medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per 
ubicazione, tipologia, ridotta del 50%;  

9. Per le occupazioni con impianti a rete  il canone è determinato forfettariamente  per ciascun utente , il numero 
degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell’esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte 
quelle cessate od iniziate nell’esercizio medesimo a prescindere dalla loro durata. In nessun caso può essere 
inferiore a L.1.000.000 annue. La medesima misura minima è dovuta complessivamente per le occupazioni 
permanenti effettuate per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. I canoni sono aggiornati 
annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 

Art.21 
TTaarriiffffee  bbaassee  ppeerr  iill  ccaallccoolloo  ddeell  ccaannoonnee 

  
1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE: 

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro 
lineare ,  la tariffa base è di: 

Tipo occupazione Tariffa  

a) Occupazione del suolo: 

1’ categoria 

 

3.000 
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2’ categoria 900 

b)Occupazione del soprassuolo: 

1’ categoria 

2’ categoria 

 

1.100 

400 

c)Occupazione del sottosuolo: 

1’ categoria 

2’ categoria 

 

1.100 

400 

d)Occupazioni con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti di aziende erogatrici di 

servizi pubblici: 
1’ categoria  
2’ categoria 

Riduzione del 50% 

della tariffa 

corrispondente  per 

tipologia e ubicazione 

e)Occupazioni effettuate in occasione di fiere , festeggiamenti, con esclusione di quelle 

realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 

1’ categoria 

2’ categoria 

 

 

3.600 

1.000 

f)Venditori Ambulanti, compresi i produttori agrico li che vendono direttamente i propri 

prodotti : 

1’ categoria 

2’ categoria 

 

 

1.500 

450 

g)Occupazioni realizzate  con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante: 

1’ categoria 

 

 

2’ categoria 

 

 

1.500 sino a 100 mq 

2.250da 101 a 1000mq 

2.700 oltre 1000 mq 

450  

h)Attività edilizia: 

1’ categoria 

2’ categoria 

 

1.500 

450 

i)Attività politiche, culturali e sportive: 

1’categoria 

2’ categoria 

 

600 

180 

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI: 
per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari,   
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è determinata nella misura base di: 

Tipo occupazione Tariffa  

a)Occupazione del suolo: 

11’’   ccaatteeggoorriiaa 

22’’   ccaatteeggoorriiaa  

 

34.000 

10.200 

b)Occupazione del soprassuolo: 

1’ categoria 

2’ categoria 

 

23.800 

7.200 

c)Occupazione del sottosuolo: 

1’ categoria 

2’ categoria  

 

23.800 

7.200 

d) occupazione con  impianti a  rete di aziende erogatrici di pubblici servizi: 
canone dovuto per numero di utenze,  con un minimo di L. 1.000.000,  
canone aggiornato annualmente su indice Istat 

 

1.500 a utenza 

D1)Passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, o a aree 

compresi i rispettivi fabbricati: 

1’ categoria 

2’ categoria 

 

 

17.000  

5.100 

e)Passi carrabili diversi da quelli del punto d1): edifici adibiti prevalentemente ad 

abitazione o ad aree compresi i rispettivi fabbricati 

1’ categoria 

2’ categoria 

 

17.000  

5.100 

f) passi   carrabili , posti a filo con il manto stradale, di accesso a impianti per la 

distribuzione di carburanti,  aziende,  terreni diversi dalla lettera e): 

1’ categoria 

2’categoria 

 

 

6.800  

2.100 

g) divieto di occupazioni con autovetture sull’ area antistante passi carrabili o pedonali, non 

piu’ di 10 mq: 

1’ categoria 

2’ categoria 

 

 

17.000 

5.100 

h) distributori di carburanti: 

1’categoria 

2’ categoria 

 

60.000 

10.000 
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i) distributori automatici di beni e servizi: 

1’categoria 

2’ categoria 

 

20.000 

10.000  

 
 
 

Art. 22 
Particolari tipologie e criteri di determinazione 

della relativa superficie per il canone 
 

OOCCCCUUPPAAZZII OONNII   PPEERRMM AANNEENNTTII   
  

11))  OOccccuuppaazziioonnii  ddeell  ssoottttoossuuoolloo  ee  ddeell  ssoopprraassssuuoolloo  iinn  ggeenneerree  
LLee  ooccccuuppaazziioonnii   ddeell   ssoottttoossuuoolloo  ee  ddeell   ssoopprraassssuuoolloo  ppuubbbbll iiccoo  ccoonn  ccaavvii ,,  ccoonndduuttttuurree,,  iimmppiiaannttii   ee  ccoonn  qquuaallssiiaassii   aall ttrroo  
mmaannuuffaattttoo,,  ccoommpprreessee  llee  tteennddee  ddeeggll ii   eesseerrcciizzii   ppuubbbbll iiccii   ee  ccoommmmeerrcciiaall ii ,,  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ddaa  pprr iivvaattii   nnoonncchhéé  llee  
ooccccuuppaazziioonnii   rreeaall iizzzzaattee  ddaa  aazziieennddee  eerrooggaattrr iiccii   ddii   ppuubbbbll iiccii   sseerrvviizzii ,,  ssoonnoo  ccaallccoollaattee,,  aaii   ffiinnii   ddeell llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell   
ccaannoonnee,,  iinn  bbaassee  aall llaa  lluunngghheezzzzaa  iinn  mmeettrr ii   ll iinneeaarr ii ..  PPeerr   llee  ooccccuuppaazziioonnii   ddii   ssppaazzii   ppuubbbbll iiccii   ccoonn  ccaarrtteell lloonnii   eedd  aall ttrr ii   mmeezzzzii   
ppuubbbbll iiccii ttaarr ii ,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii   rr ii ffeerr iimmeennttoo  aaii   ffiinnii   ddeell   ccaannoonnee  èè  ddaattaa  ddaall llee  ddiimmeennssiioonnii   ddeeii   ccaarr tteell lloonnii   ee  mmeezzzzii   
mmeeddeessiimmii,,  rr iissuull ttaannttee  ddaall ll ’’ aattttoo  ddii   ccoonncceessssiioonnee,,  ppeerr  llaa  ppaarr ttee  aaddiibbii ttaa  aa  ppuubbbbll iiccii ttàà..  NNoonn  ssoonnoo  ccoommppuuttaabbii ll ii   ii   ssoosstteeggnnii   
aall   ssuuoolloo..  
  
22))  OOccccuuppaazziioonnii  ccoonn  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeeii  ccaarrbbuurraannttii  
FFeerrmmoo  rreessttaannddoo  ll ’’ aappppll iiccaazziioonnee  ddeell   ccaannoonnee  ppeerr   llee  ooccccuuppaazziioonnii   ccoonn  ppaassssii   ccaarrrraabbii ll ii   ee  ccoonn  aacccceessssii   aa  ffii lloo  ddii   mmaannttoo  
ssttrraaddaallee,,  ddeell   pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  ppeerr   ll ’’ iimmppiiaannttoo  ee  ll ’’ eesseerrcciizziioo  ddii   ddiissttrr iibbuuttoorr ii   ddii   ccaarrbbuurraannttii   ii ll   ccaannoonnee  èè  
ccoommmmiissuurraattoo  aall ll ’’ iinntteerraa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell   ssuuoolloo  ppuubbbbll iiccoo  ooccccuuppaattoo,,  ee  nnoonn  ssii   ttiieennee  ccoonnttoo  ddeell llee  ooccccuuppaazziioonnii   ddeell   
ssoottttoossuuoolloo..  
SSee  ii ll   ddiissttrr iibbuuttoorree  èè  ppoossttoo  ssuu  uunn’’ aarreeaa  nnoonn  ppuubbbbll iiccaa,,  ee  ttuuttttaavviiaa  èè  ooccccuuppaattoo  ppaarr ttee  ddeell   ssoottttoossuuoolloo  ppuubbbbll iiccoo,,  ii ll   ccaannoonnee  
èè  ccoommmmiissuurraattoo  aall llaa  ssoollaa  ssuuppeerr ffiicciiee  ddeell   ssoottttoossuuoolloo  ppuubbbbll iiccoo  ooccccuuppaattoo,,  ffeerrmmoo  rreessttaannddoo  ii ll   ccaannoonnee  ddoovvuuttoo  ppeerr   llee  
ooccccuuppaazziioonnii   ccoonn  ppaassssii   ccaarrrraabbii ll ii   ee  ccoonn  aacccceessssii   aa  ffii lloo  ddeell   mmaannttoo  ssttrraaddaallee..    
  

Art. 22 bis 
Passi carrabili: definizionie 

PPaassssoo  ccaarr rr aabbii llee::  aacccceessssoo  aadd  uunn’’   aarreeaa  llaatteerraallee  iiddoonneeaa  aall lloo  ssttaazziioonnaammeennttoo  ddii   uunnoo  oo  ppiiùù  vveeiiccooll ii   ee  ccaarraatttteerriizzzzaattii   ddaall llaa  
pprreesseennzzaa  ddii   mmaannuuffaattttii ,,  ccoossttii ttuuii ttii   ggeenneerraallmmeennttee  ddaa  ll iissttoonnii   ddii   ppiieettrraa  oodd  aall ttrrii   mmaatteerriiaall ii ,,  oovvvveerroossiiaa  ddaa  aappppoossii ttii   
iinntteerrvvaall ll ii   llaasscciiaattii   nneeii   mmaarrcciiaappiieeddii ,,  ggiiaarrddiinnii   oo  aall ttrrii   mmaannuuffaattttii   oo  iinn  ooggnnii   mmooddoo  ddaa  uunnaa  mmooddii ff iiccaa  aall   ppiiaannoo  ssttrraaddaallee  
iinntteessaa  aa  ffaaccii ll ii ttaarree  ll ’’ iimmmmiissssiioonnee  ee  lloo  ssttaazziioonnaammeennttoo  ddii   uunnoo  oo  ppiiùù  vveeiiccooll ii   ddaall llaa  pprroopprriieettàà  ppuubbbbll iiccaa  oo  ddii   uussoo  ppuubbbbll iiccoo  
nneell llaa  pprroopprriieettàà  pprriivvaattaa..    
  
AAcccceessssoo  ccaarr rr aabbii llee  ((ccoonnoosscciiuuttoo  aanncchhee  ccoommee  ppaassssoo  ccaarrrraabbii llee  ““ aa  rraassoo”” ))::  qquueeii   vvaarrcchhii   cchhee  ppuurr  aassssoollvveennddoo  aall llaa  sstteessssaa  
ffuunnzziioonnee  ddeeii   ppaassssii   ccaarrrraabbii ll ii   ssoonnoo  aa  ff ii lloo  ccoonn  ii ll   mmaannttoo  ssttrraaddaallee  eedd  iinn  ooggnnii   ccaassoo  qquuaannddoo  mmaanncchhii   uunn’’ ooppeerraa  vviissiibbii llee  cchhee  
rreennddaa  ccoonnccrreettaa  ll ’’ ooccccuuppaazziioonnee  ee  cceerrttaa  llaa    
ssuuppeerrff iicciiee  ssoottttrraattttaa  aall ll ’’ uussoo  ppuubbbbll iiccoo..  
  
UUssoo  ppuubbbbll iiccoo::  qquuaalluunnqquuee  aarreeaa  iinnttrriinnsseeccaammeennttee  iiddoonneeaa,,  aanncchhee  ssee  nnoonn  ffoorrmmaallmmeennttee  aaccqquuiissii ttaa  aall   ppaattrriimmoonniioo  
ppuubbbbll iiccoo,,  oovvee  ll ’’ uussoo  aavvvveennggaa  aadd  ooppeerraa  ddii   uunnaa  ccooll lleettttiivvii ttàà  iinnddeetteerrmmiinnaattaa  ddii   ppeerrssoonnee  ee  ppeerr  ssooddddiissffaarree  uunn  ppuubbbbll iiccoo,,  
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ggeenneerraallee  iinntteerreessssee  ee  mmuunnii ttaa  ddii   ooppeerree  vviissiibbii ll ii   qquuaall ii   aassffaall ttaattuurraa,,  ssoottttoo  sseerrvviizzii ,,  ii ll lluummiinnaazziioonnee  ppuubbbbll iiccaa,,  sseeggnnaalleettiiccaa  
vveerrttiiccaallee  ee  oorriizzzzoonnttaallee,,  ccii rrccoollaazziioonnee  vveeiiccoollaarree  ee//oo  ppeeddoonnaallee  cchhee  rreennddaannoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ppeerrcceeppiibbii llee    
ll ’’ uuttii ll iizzzzoo  ppuubbbbll iiccoo  ddeell ll ’’ aarreeaa  sstteessssaa..    
  

  
Art. 22 ter 

Calcolo della superficie del passo carrabile 
LLaa  ssuuppeerrff iicciiee  ddeell   ppaassssoo  ccaarrrraabbii llee  èè  qquueell llaa  rriissuull ttaannttee  ddaall   rreellaattiivvoo  aattttoo  ddii   ccoonncceessssiioonnee,,  ee  ccoommuunnqquuee  ssii   ddeetteerrmmiinnaa  nneell   
sseegguueennttee  mmooddoo::  
aa))  ppeerr  ii   ppaassssii   ccaarrrraabbii ll ii   cchhee  aacccceeddoonnoo  iinn  vviiaa  ddii rreettttaa  aadd  eeddii ff iiccii   aaddiibbii ttii   pprreevvaalleenntteemmeennttee  aadd  aabbii ttaazziioonnii   oovvvveerroo  aa  tteerrrreennii   
aaggrriiccooll ii ,,  ccoommpprreessii   ii   rreellaattiivvii   ffaabbbbrriiccaattii ,,  llaa  ssuuppeerrff iicciiee  ssooggggeettttaa  aall   ccaannoonnee  ssii   ddeetteerrmmiinnaa  mmooll ttiippll iiccaannddoo  llaa  llaarrgghheezzzzaa  
ddeell   ppaassssoo,,  mmiissuurraattaa  ssuull llaa  ffrroonnttee  ddeell ll ’’ eeddii ff iicciioo  oo  ddeell   tteerrrreennoo  aall   qquuaallee  ssii   ddàà  aacccceessssoo,,  ppeerr  llaa  pprrooffoonnddii ttàà  ddii   uunn  mmeettrroo  
ll iinneeaarree  ccoonnvveennzziioonnaallee;;  
bb))  llaa  ssuuppeerrff iicciiee  ssooggggeettttaa  aa  ccaannoonnee  ssii   ddeetteerrmmiinnaa  mmooll ttiippll iiccaannddoo  llaa  llaarrgghheezzzzaa  ddeell   ppaassssoo,,  mmiissuurraattaa  ssuull llaa  ffrroonnttee  ddeell llaa  
ssttrraaddaa,,  ppeerr  llaa  pprrooffoonnddii ttàà  mmaassssiimmaa  ttrraa  llaa  ffrroonnttee  ddeell llaa  ssttrraaddaa  ee  qquueell llaa  ddeell ll ’’ eeddii ff iicciioo  oo  ddeell   tteerrrreennoo  aall   qquuaallee  ssii   ddàà  
aacccceessssoo..  SSii   aappppll iiccaa  aall llee  sseegguueennttii   ttiippoollooggiiee::  

11))  ppaassssii   ccaarrrraabbii ll ii   cchhee  aacccceeddoonnoo  aa  ssttrraaddee  pprriivvaattee  oo  aa  ppiiaazzzzee  pprriivvaattee  oo  aa  vviiccooll ii   pprriivvaattii ;;  
22))  ppaassssii   ccaarrrraabbii ll ii   ddii   eeddii ff iiccii   aaddiibbii ttii   eesscclluussiivvaammeennttee  oo  pprreevvaalleenntteemmeennttee  aadd  aattttiivvii ttàà  ccoommmmeerrcciiaall ii ,,  aarrttiiggiiaannaall ii   

iinndduussttrriiaall ii ;;  
33))  nneeii   ccaassii   iinn  ccuuii   vveennggaa  rriicchhiieessttaa  uunnaa  aarreeaa  ddii   mmaannoovvrraa  ddaa  uuttii ll iizzzzaarree  ppeerr  ll ’’ eennttrraattaa  ee//oo  ll ’’ uussccii ttaa  ddaall llaa  ppuubbbbll ii ccaa  

vviiaa;;  
44))  iinn  ttuuttttii   ii   ccaassii   cchhee  nnoonn  ssoonnoo  rrii ccoommpprreessii   nneell llaa  lleetttteerraa  aa))..  

  
Art. 22 quater 

Esclusione dai pagamenti 
SSoonnoo  eesscclluussii   ddaall   ppaaggaammeennttoo  ggll ii   aacccceessssii   ppeeddoonnaall ii   ee  ggll ii   aacccceessssii   ccaarrrraabbii ll ii   ppeerr  ii   qquuaall ii   nnoonn  èè  ssttaattoo  rriicchhiieessttoo  ddaall ll ’’ aavveennttee  
ddii rrii ttttoo  ii ll   rreellaattiivvoo  ccaarrtteell lloo..  OOvvee  nnoonn  vvii   ssiiaa  ppiiùù  iinntteerreessssee  aadd  uuttii ll iizzzzaarree  ii ll   ppaassssoo  ccaarrrraabbii llee,,  ppuuòò  eesssseerree  aavvaannzzaattaa  
rriicchhiieessttaa  aall ll ’’ aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddii   aabbooll iizziioonnee  ddeell   ppaassssoo..  LLee  ssppeessee  ddii   mmeessssaa  iinn  pprriissttiinnoo  ddeell ll ’’ aasssseettttoo  ssttrraaddaallee  ssoonnoo  aa  
ccaarriiccoo  ddeell   rriicchhiieeddeennttee..  

Art. 22 quinquies 
Soggetti obbligati al pagamento 

  
  II  ssooggggeettttii   ssuuii   qquuaall ii   ssoorrggee  ll ’’ oobbbbll iiggoo  ddeell   ppaaggaammeennttoo  ddeell   CCaannoonnee  ppeerr  llaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeell   ppaassssoo  ccaarrrraabbii llee  ssoonnoo::  
  

aa))  PPaassssoo  ccaarr rr aabbii llee  cchhee  ccoonnff iinnaa  ccoonn  llaa  pprr oopprr iieettàà  ddii   uunn  ssoolloo  ccii tt ttaaddiinnoo  oo  nnuucclleeoo  ffaammii ll iiaarr ee::   LLaa  lleetttteerraa  ssaarràà  
iinnvviiaattaa  ddiirreettttaammeennttee  aall llaa  ppeerrssoonnaa//ffaammiiggll iiaa  pprroopprriieettaarriiaa  cchhee  pprroovvvveeddeerràà  aall   ppaaggaammeennttoo  ddeell   ccaannoonnee;;  
  

bb))  PPaassssoo  ccaarr rr aabbii llee  ddii   aarr eeee  ccoonnddoommiinniiaall ii ::   LLaa  lleetttteerraa  ppeerr  ii ll   ppaaggaammeennttoo  ddeell   ccaannoonnee  ssaarràà  iinnvviiaattaa  ddii rreettttaammeennttee  
aall ll ’’ aammmmiinniissttrraattoorree  ddeell   ccoonnddoommiinniioo,,  cchhee  ddoovvrràà  pprroovvvveeddeerree  aall   ppaaggaammeennttoo  iinn  uunn  uunniiccoo  bbooll lleettttiinnoo  ee  rriippaarrttii rree  
llaa  qquuoottaa  ffrraa  ii   pprroopprriieettaarrii   ddeell ll ’’ aarreeaa  ccoommuunnee  sseeccoonnddoo  llee  nnoorrmmee  ddeell   ccooddiiccee  cciivvii llee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii   ccoonnddoommiinniioo..  
NNeeii   ccaassii   iinn  ccuuii   nnoonn  ssiiaa  pprreesseennttee  aallccuunn  aammmmiinniissttrraattoorree  ddeell   ccoonnddoommiinniioo  llaa  pprroocceedduurraa  pprreevviissttaa  ssaarràà  qquueell llaa  ddii   
ccuuii   aall   ssuucccceessssiivvoo  ppuunnttoo  cc));;  

  
cc))  PPaassssoo  ccaarr rr aabbii llee  cchhee  vviieennee  uutt ii ll iizzzzaattoo  ddaa  ppiiùù  pprr oopprr iieettaarr ii ::   NNeell   ccaassoo  iinn  ccuuii   ppiiùù  pprroopprriieettàà//ffoonnddii   ssii   sseerrvvaannoo  

ddii   uunn  uunniiccoo  ppaassssoo  ccaarrrraabbii llee::    

••  llaa  lleetttteerraa  ccoonn  ii ll   bbooll lleettttiinnoo  ddii   ppaaggaammeennttoo  vveerrrràà  iinnvviiaattaa  aadd  uunnoo  ssoolloo  ddeeii   pprroopprriieettaarrii   sscceeggll iieennddoo  ii ll   pprriimmoo  ddeeii   
ccooddiiccii   ff iissccaall ii   iinn  oorrddiinnee  aall ffaabbeettiiccoo..  
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••  nneell llaa  lleetttteerraa  ssaarraannnnoo  eelleennccaattii   ttuuttttii   ii   pprroopprriieettaarrii   tteennuuttii   ssooll iiddaallmmeennttee  aall   ppaaggaammeennttoo  ddeell   ccaannoonnee;;  

••  LLaa  ccii ffrraa  iinnddiiccaattaa  ssaarràà  rreellaattiivvaa  aall ll ’’ iinntteerroo  iimmppoorrttoo  ddaa  ppaaggaarree..  SSaarràà  ccuurraa  ddeeii   pprroopprriieettaarrii   ssuuddddiivviiddeerree  llaa  ccii ffrraa  
ttoottaallee  iinnddiiccaattaa  nneell   bbooll lleettttiinnoo  ppeerr  ii ll   nnuummeerroo  ddeeggll ii   iinntteerreessssaattii   ee  aaccccoorrddaarrssii ;;  

••  LLee  eevveennttuuaall ii   ssaannzziioonnii   ccaauussaattee  ddaa  mmaannccaattoo  ppaaggaammeennttoo  ssaarraannnnoo  aa  ccaarriiccoo  ddii   ttuuttttii   ii   pprroopprriieettaarrii   ee  nnoonn  ssoolloo  ddii   
qquueell lloo  sscceell ttoo  ppeerr  ii ll   rreeccaappii ttoo..  

RRiimmaannee  ffaaccooll ttàà  ddeell   ccoonnddoommiinniioo  iinnddiivviidduuaarree  uunn  pprroopprriieettaarriioo  ddiivveerrssoo  ee  ccoommuunniiccaarrlloo  aall ll ’’ uuff ff iicciioo  ccoommppeetteennttee  
mmeeddiiaannttee  lleetttteerraa  ssoottttoossccrrii ttttaa  ddaa  ttuuttttii   ii   ccoonnddoommiinnii ..  

 
Art. 23 

Modalità e termini per il pagamento del canone 
  

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita con atto 
dall’Amministrazione Comunale , anticipatamente e comunque entro il 31 dicembre. 
Per le modalità di pagamento,  valgono le norme  in materia di riscossione di entrate comunali stabilite 
con l’apposito regolamento. 

            Per le concessioni permanenti il primo pagamento avviene al momento del rilascio della concessione. 
            Per le aziende con impianti a rete, l’acconto in base alle utenze in corso al 1’ gennaio va pagato alla data  
        stabilità per tutti i pagamenti  di concessioni permanenti,  l’anno successivo alla stessa scadenza andrà  
        pagato il conguaglio relativo alle utenze dell’anno precedente  e il nuovo acconto. 

2.  Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al   
      comma 1, al momento del rilascio dell’atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso   
      provvedimento. 

AArrtt..  2244  
 sanzioni 

1. per l’omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 
100% del canone. 

2. Per le occupazioni abusive si applicano oltre alla sanzione innanzi prevista, quelle accessorie stabilite 
dall’art.20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo.30 aprile 1992, n.285. 

Art. 25 
 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi 

  1. L’amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti 
dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di 
calcolo, dandone immediata comunicazione all’interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i 
termini per la regolarizzazione dei versamenti. 
  2. L’amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, all’iscrizione nel ruolo  
dell’importo del canone o della relativa rata, o all’emissione di avvisi. 

1. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il 
versamento del canone, alla cui determinazione provvede l’ufficio competente dandone notizia 
all’interessato . 

3. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell’art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, mediante il concessionario della riscossione tributi, secondo la procedura di legge.  

  4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all’amministrazione, le somme o le 
maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato 
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 
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Art. 26 
funzionario responsabile riscossione del canone 

 
  1. Il Responsabile preposto all’ufficio competente all’applicazione del canone  provvede all’esercizio 
dell’attività organizzativa e gestionale della riscossione di detto onere su atti dell’Ufficio preposto al rilascio 
delle concessioni/autorizzazioni, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone 
la notifica. 
  2. È in facoltà del suddetto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare 
singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.  

Art. 27 
disciplina transitoria  

  
  1. Le concessioni e le autorizzazioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente 
alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse 
non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo. 
  2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell’ufficio competente, costituisce 
implicita conferma dei predetti provvedimenti.  

Art. 28 
entrata in vigore del presente regolamento  

  
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000. 
2. Dalla stessa data cessa di avere applicazione, nel territorio comunale, la tassa occupazione suolo pubblico , 

fermo restando l’obbligo di corrispondere l’imposta in relazione ai presupposti verificatesi anteriormente 
alla data stessa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


